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OGGETTO: Parere sulla proposta di riaccertamento ordinario dei residui al 31 
dicembre 2020 ex art. 3, comma 4, d.lgs. n. 118/2011 e variazione fondo 
pluriennale vincolato. 
 

 

L’anno duemila ventuno, il giorno sedici del mese di Aprile l’organo di revisione economico finanziaria nella 

persona del Dott. Orlando Vetrano procede alle attività finalizzate ad esprimere il proprio parere in merito alla 

proposta di deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto: “ART. 3, COMMA 4, D.LGS. 23.06.2011 N. 118 - 

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VARIAZIONE FPV “, funzionale all’approvazione 

del rendiconto dell’esercizio 2020. 

 

Il responsabile del servizio finanziario dott.ssa Monica Bruttomesso ha trasmesso a mezzo mail la 

documentazione inerente all’attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi risultanti dalle scritture contabili 

dell’Ente e della variazione della composizione del Fondo Pluriennale Vincolato. 

************************ 

Esaminata la proposta di riaccertamento ordinario dei residui in vista dell’approvazione del rendiconto 2020, 

con la quale vengono rideterminati i residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2020 , dalla quale si 

rilevano i seguenti dati di sintesi:   

 

ANALISI DEI RESIDUI 

- Residui attivi  pari a ………€ 2.145.070,92 

- Residui passivi  pari a…….€ 1.229.247,57 

 

Esaminata altresì la variazione della composizione del Fondo Pluriennale Vincolato che risulta essere di € 

844.501,98, così costituito: 

- € 158.564,43 FPV derivante dagli impegni originatisi nel 2020 esigibili nel 2021 (€ 264.244,96) al netto 

del corrispondente spostamento di esigibilità di accertamenti che finanziavano le medesime partite (€ 

105.680,53)  

- € 685.937,55 FPV derivante dagli impegni già finanziati con FPV 

 

In merito alla destinazione del Fondo Pluriennale Vincolato di € 844.501,98 si evidenzia che: 

- €   88.240,50 sono vincolati alle spese correnti 

- € 756.261,48 sono relativi a spese in conto capitale 

 

 



 

Richiamati: 

a) l’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011; 

b) il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, 

e s.m. e i.; 

 

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 

 

Tenuto conto che viene garantita la copertura finanziaria degli impegni reimputati attraverso la costituzione del 

fondo pluriennale vincolato;  

 

Dato atto che è stato effettuato un controllo a campione, con esito positivo, dei residui attivi e passivi mantenuti 

nel rendiconto dell’esercizio, al fine di verificare l’esistenza del titolo giuridico idoneo a supporto 

dell’obbligazione. 

 

Dato atto altresì che: 

• sono state verificate le motivazioni della cancellazione dei residui attivi e passivi, con particolare 

riguardo per i crediti inesigibili; 

• sono stati evidenziati i vincoli sottostanti alla cancellazione dei residui attivi e passivi; 

• sono stati evidenziati i crediti di dubbia esigibilità, ai fini della quantificazione del relativo fondo; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

ESPRIME 

 

parere    FAVOREVOLE         sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

            

La verifica documentale è avvenuta presso lo studio del revisore e si è sviluppata anche in audio conferenza 

con il responsabile del servizio finanziario che ha fornito tutta la documentazione e i chiarimenti richiesti 

dall’organo di controllo. 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

Milano, 16 aprile 2021                                                                                  Il Revisore 

 

                                                                                            

 

                  Dott. Orlando Vetrano 


